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Il 18 Novembre centinaia di migliaia di studenti sono scesi in 
piazza in tutta Italia. Questo tipo di manifestazioni si è 
caratterizzato per un’impostazione e delle parole d’ordine 
tendenzialmente molto più avanzate rispetto al livello medio del 
panorama politico nostrano. Se guardiamo infatti al genere di 
iniziativa che caratterizza ad esempio il movimento sindacale 
vediamo che manifestazioni di questa ampiezza sono portate 
avanti solo dai sindacati confederali su posizioni 
collaborazioniste.  E anche iniziative in tono minore dei 
sindacati di base, come i rituali “scioperi generali”, sono 
caratterizzate dal riformismo e dall’economicismo. Le piazze 
degli studenti invece hanno avuto il merito di porre come 
problematica centrale il problema del nuovo governo. Una 
questione politica fondamentale, visto che il governo è l’anello 
principale nel processo di fascistizzazione del paese, da 
considerare con crescente preoccupazione. Non è un caso che 
fin’ora, oltre che su settori del sindacalismo di base, la 
repressione del governo si sia abbattuta praticamente da subito 
sul movimento degli studenti. Come Nuova Egemonia 
dall’insediamento del governo Meloni abbiamo da subito 
guardato all’iniziativa degli studenti come uno dei fattori più 
avanzati nella lotta anti-fascista nel nostro paese. Abbiamo 
invitato a seguire l’esempio degli studenti del Liceo Manzoni 



che dopo l’insediamento del governo hanno occupato la scuola1, 
così come quello degli universitari della Sapienza che hanno 
occupato l’aula dopo la repressione. 
 
Le cause oggettive che spingono avanti  il movimento 
 
Ci sono diversi fattori oggettivi che stanno portando il 
movimento degli studenti a rivestire un ruolo importante. 
Innanzitutto gioca un ruolo importante in questo senso tutta la 
serie di contraddizioni che si stanno accumulando all’interno di 
un modello classista di istruzione pubblica che sempre più si sta 
delineando. La riforma “Buona Scuola” di Renzi attraverso gli 
stage e il lavoro gratuito che gli studenti sono obbligati a prestare 
ha fatto sì che moltissimi giovani siano entrati  prematuramente 
a contatto con le storture della società capitalista, un tipo di 
storture da cui solitamente sono protetti almeno per il periodo 
scolastico. Questi fattori si sono accentuati durante la pandemia. 
La gestione disastrosa da parte del governo ha fatto sì che le 
scuole restassero chiuse per lunghissimi periodi, costringendo 
gli studenti e gli insegnanti a far ricorso alla cosiddetta DAD 
(didattica a distanza), un tipo di insegnamento che non fa che 
rafforzare la natura frontale e gerarchica della lezione 
contribuendo a impoverire e a inibire l’apprendimento delle 
conoscenze di base da parte degli studenti. Essa è stata 
presentata come “più comoda”, come “smart” “digitale” ecc. Ma 
in realtà sul lungo periodo non fa che rafforzare l’insegnamento 
come semplice trasmissione di sapere e di contenuti dall’alto 
verso il basso, inibendo la possibilità di un confronto produttivo 

 
1https://nuovaegemonia.com/2022/10/02/riprendere-il-cammino-seguire-

lesempio-degli-studenti-antifascisti-di-milano/ 



e dialettico insegnante e allievo. I risultati di questo tipo di 
didattica ha comportato due conseguenze alternative soprattutto 
per quanto riguarda le scuole superiori: 1) un abbassamento 
dell’offerta formativa 2) un appesantimento del carico di studio 
per gli studenti, costretti a seguire tra mille difficoltà  il nuovo 
tipo di lezioni. 
Ciò ha accentuato le pesanti differenze che caratterizzano le 
impostazioni dei vari indirizzi scolastici, soprattutto  per quanto 
riguarda il rapporto tra licei e gli istituti tecnici-professionali, e 
ha ulteriormente aggravato le diseguaglianze di classe riguardo 
alle effettiva possibilità di usufruire di una formazione capace di 
coniugare adeguatamente l’ambito umanistico e quello 
scientifico. La presenza di questo fattore assieme al processo 
ornai avanzato di aziendalizzazione delle scuole e delle 
università, di cui Dirigenti e insegnanti soprattutto legati al PD 
e alle aree sindacali confederali e di base in questi anni si sono 
fatti promotori, spiega la presa di coscienza in atto da parte di 
consistenti settori di studenti2 della natura classista della scuola 
italiana e della necessità di lottare contro di essa. D’altro canto 
vi è un fattore ulteriore, dato dal fatto che la precarietà e 
l’incertezza del futuro provocate dalla crisi terminale 
dell’imperialismo e del capitalismo si abbattono in maniera 
molto più pesante sui giovani. Quest’assenza di prospettive per 
il futuro pare anche togliere senso alla stessa vita dei giovani, da 
cui il crescente disagio ed un’esistenza che appare vuota, 

 
2L’Huffington Post riporta che il 18 Novembre almeno 1 studente su 10 è 

sceso in piazza contro il governo Meloni. Studenti in piazza per la 
riforma dell'alternanza scuola lavoro, più diritti e un nuovo Statuto - 
HuffPost Italia (huffingtonpost.it) 



stereotipata e ripetitiva e che spesso ricade anche 
nell’autolesionismo, nell’alcolismo o nella tossicodipendenza. 
 
I fattori che ostacolano l’ulteriore sviluppo del movimento 
degli studenti 
 
Se dunque queste sono le cause che spiegano come mai il 
movimento degli studenti si sta muovendo  in una direzione più  
avanzata rispetto ad altri tipi di movimenti come per es. quello 
sindacale, delle donne ecc., c’è anche tutta una serie di fattori 
che si contrappone al suo ulteriore sviluppo. Sono infatti presenti 
ed operanti organizzazioni e “sindacati degli studenti”, legati a 
partiti politici di potere, ai sindacati confederali ed ad 
organizzazioni della società civile reazionaria (associazioni No 
Profit, ONG ecc.) che ostacolano una più ampia e sostanziale 
presa di coscienza da parte degli studenti. Presa di coscienza che  
oggi non può che andare nella direzione dell’antifascismo, della 
lotta per la democrazia popolare e in un’ultima analisi della lotta 
per la rivoluzione proletaria. Queste organizzazioni 
studentesche sono nella quasi totalità uno dei tanti anelli di 
quella società civile reazionaria che nasce e si sviluppa sul 
terreno dell’imperialismo. L’ideologia di fondo di questi 
cosiddetti “sindacati studenteschi”, in realtà semplici 
associazioni che spesso fanno riferimento a partiti come il PD, 
ad organizzazioni della società civile come l’ANPI (anch’esso 
in gran parte controllato da settori PD) o a sindacati come la 
CGIL, è il corporativismo. Nel caso degli studenti, si parte  dal 
presupposto che gli studenti siano una sorta di soggetto unitario, 
legato da comuni interessi economici e che le problematiche 
della scuola siano essenzialmente un problema di contrattazione 



con istituzioni, governi e scuole. In questo modo si conciliano, 
in modo appunto corporativo e reazionario, interessi diversi 
provenienti da classi sociali e scelte politiche diverse e persino 
opposte, questo con lo scopo di destrutturare e passivizzare 
l’iniziativa dei settori studenteschi più vicini, per condizione di 
classe e per scelta politica e culturale, al proletariato, alla lotta 
antifascista ed alla prospettiva di una trasformazione 
rivoluzionaria della società. 
 
La rappresentanza studentesca 
 
Riguardo a tutto questo bisogna innanzitutto comprendere il 
ruolo imposto agli studenti da alcuni organismi appositamente 
predisposti dall’attuale ordinamento scolastico. L’attuale 
sistema degli istituti della rappresentanza scolastica che 
richiedono ed incorporano anche una cosiddetta rappresentanza 
studentesca svolge a sua volta un ruolo pesantemente 
antidemocratico orientato in senso forzosamente conciliatorio e 
corporativo. Agli studenti si richiede di operare come una 
categoria che contribuisca a smussare i conflitti tra gli studenti 
più democratici e combattivi e la stagnante e reazionaria 
burocrazia scolastica e classista, il tutto al fine di mantenere la 
stabilità dell’oppressivo sistema scolastico italiano. Tale sistema 
non a caso è stato approntato come una risposta da parte 
istituzionale governativa volta a ingabbiare e passivizzare lotte 
studentesche  degli anni 70’. Il tentativo di imporre una 
rappresentanza studentesca istituzionale, per altro puramente 
consultiva, con relativa presenza di consigli d’Istituto ed il 
conseguente tentativo di assoggettare burocraticamente 
l’assemblea d’istituto alle decisioni di tale sistema di 



rappresentanza è  iniziato con i decreti delegati sulla scuola tra 
il 73’ e il 74’. Tale tentativo per tutto un decennio successivo è 
stato efficacemente respinto dalla maggioranza studenti. I 
decreti delegati sulla scuola non sono affatto, come viceversa 
sostenuto da alcune organizzazioni studentesche interessate ad 
accaparrarsi i posti di rappresentanza negli organismi scolastici,  
una conquista del movimento studentesco, ma bensì 
l’espressione di un tentativo da parte della borghesia di 
corporativizzare e scardinare questo stesso movimento 
portandolo su un terreno meramente istituzionale. Gli organismi 
delegati sono stati, come lo Stesso Statuto del Lavoratori (Legge 
300, 1970) il prodotto di quella rivoluzione passiva che ha 
cercato di utilizzare in maniera funzionale al nuovo regime 
borghese italiano emergente dalla crisi e dal disfacimento della 
Democrazia Cristiana, le lotte e i movimenti nati sul terreno 
sindacale e sociale. Questo tentativo ha subito, nella scuola, 
un’ulteriore accelerazione nel 1996 con la costituzione della 
Consulta Provinciale degli Studenti per meglio governare a 
proprio favore e centralizzare tutto questo processo. I decreti 
delegati hanno così gettato le basi ideologiche ed, in un certo 
senso, normative, per il diffondersi già alla fine degli anni 
Ottanta, dei cosiddetti sindacatini studenteschi di stampo 
burocratico-corporativo e quasi tutti espressione sottobanco di 
ultra-corrotte e reazionarie forze politiche di potere e di governo. 
Con il tentativo di sottrarre la rappresentanza studentesca alla 
libera autodeterminazione di libere assemblee d’istituto al fine 
di ingabbiarla ed istituzionalizzarla si è cercato di pacificare il 
movimento degli studenti al fine di poter controllare e 
destrutturare a vari livelli e in maniera più efficace processi 
sociali che altrimenti sarebbero molto più difficilmente 



controllabili. Ciò attesta che la cosiddetta rappresentanza 
studentesca, quella relativa al piano istituzionale, di per sé, non 
può svolgere alcun ruolo democratico. Inoltre è necessario 
sottolineare come gli studenti non sono un soggetto o una 
categoria sociale, sono divisi in classi sociali e 
conseguentemente non possono in ultima analisi che riflettere 
diverse posizioni politiche ed ideologiche. Volerne 
forzosamente fare una categoria unitaria come si sono  riproposti 
i decreti delegati ed in linea con tali decreti i partiti di potere che 
hanno cercato  di imporli agli studenti, significa negare che la 
divisione in classi sociali antagonistiche attraversa in modo più 
o meno consapevole la componente studentesca. Significa 
soprattutto voler imbavagliare, passivizzare, reprimere, in nome 
dei cosiddetti diritti della “maggioranza” sancita da organismi 
istituzionali e calati dall’alto, la componente degli studenti più 
democratica, attiva, combattiva e tendenzialmente schierata con  
gli interessi del proletariato e delle masse popolari. Ne consegue 
che l’unica rappresentanza che gli studenti democratici, 
antifascisti e rivoluzionari, devono eventualmente sostenere e 
riconoscere è quella che sorge dalla stessa mobilitazione 
studentesca, dai comitati di lotta o dalle assemblee. Bisogna 
quindi sostenere tutti quegli studenti che cercano di utilizzare la 
rappresentanza e le assemblee per cercare di lottare contro la 
scuola classista e le pratiche corporative dei “sindacati” 
studenteschi. In ogni caso gli studenti più avanzati politicamente 
e culturalmente non possono che guardare al proletariato come 
classe potenzialmente in grado di rappresentare, nell’ambito di 
una prospettiva di democrazia popolare, anche le loro esigenze 
di fondo, quelle che appunto oggi non possono essere assunte 
dai corrotti partiti di potere, dai governi reazionari, e da una 



borghesia che sta portando l’Italia di nuovo verso la guerra ed il 
fascismo. 
 
Le associazioni corporative degli studenti 
 
La stragrande maggioranza delle consulte è dominata da 
associazioni degli studenti di stampo corporativo che mirano a 
strumentalizzare gli studenti al servizio dei partiti di potere e di 
raggruppamenti vicini a tali partiti. Spesso queste associazioni 
coprono questo tipo di attività con una paccottiglia dozzinale di 
idee politiche molto vagamente “di sinistra” ma nella pratica di 
concreto svolgono una funzione pienamente reazionaria, 
salvaguardando l’attuale regime politico e di potere e  sviando 
ed incanalando le lotte degli studenti su un piano secondario e 
particolaristico che penalizza di fatto interessi di fondo ed 
aspirazioni di prospetta di significativi settori studenteschi. Una 
delle principali organizzazioni di questo genere è l’Unione degli 
Studenti Universitari (UDU). Questa organizzazione è sostenuta 
dal sindacato collaborazionista della CGIL e molti dei suoi 
dirigenti sono membri dei “Giovani Democratici”, 
l’organizzazione giovanile del PD. La Rete degli Studenti Medi 
è invece espressione dell’UDU all’interno delle scuole superiori. 
L’Unione degli Studenti è un’altra organizzazione 
movimentista, allontanatasi parzialmente dall’UDU e dalla 
CGIL ma che mantiene comunque con esse stretti rapporti 
dipendendo in ultima analisi da loro. A seguito del movimento 
dell’Onda di contestazione della Riforma Gelmini è anche nata 
LINK- Coordinamento Universitario. Le varie contraddizioni 
che esistono tra queste diverse associazioni studentesche sono 
solo relative ai diversi metodi, più movimentisti o più 



istituzionali, con cui tali organizzazioni mirano al comune 
obbiettivo di monopolizzare, pacificare e controllare il 
movimento studentesco al fine di vaccinarlo rispetto ad ogni 
possibile influenza ed egemonia politica effettivamente, 
democratica, antifascista e legata ad una prospettiva di 
democrazia popolare. 
 
La presunta “autonomia” di cui le associazioni corporative si 
vantano è solo uno specchietto per le allodole, visti i loro legami 
con il centrosinistra e l’associazionismo legato al Partito 
Democratico. Questi tipi di organizzazioni per mantenere 
l’egemonia di vasti settori di studenti adottano una subdola 
“politica delle porte aperte”. Mantenendo apparentemente sullo 
sfondo i propri reali referenti partitici e riferimenti politici 
candidano chiunque voglia prestarsi, per un motivo o per l’altro, 
a tale gioco, per le cariche della rappresentanza istituzionale. 
Così mirano a svolgere una duplice funzione: 1) da una parte ad 
operare in maniera camaleontica per governare processi che 
altrimenti rischierebbero di minare la stabilità del sistema 
scolastico e della sua impostazione classista, burocratica e 
gerarchica, riflesso della divisione in classi nella società, 
cercando di contrastare sul nascere qualsiasi tipo di egemonia 
proletaria nel movimento studentesco, 2) dall’altra a selezionare, 
a livello di base, studenti che possano essere integrati all’interno 
del sistema politico, soprattutto all’interno dell’area di 
centrosinistra.3 
 

 
3Anche se bisogna dire che anche i fascisti di Fratelli d’Italia hanno una loro 

organizzazione studentesca di riferimento, Azione Studentesca, con 
numeri però non paragonabili alle suddette associazioni. 



Si tratta quindi, nonostante le chiassose dichiarazioni di 
“autonomia” dalle istituzioni, di organizzazioni ed operazioni 
politiche che riflettono all’interno della rappresentanza 
studentesca istituzionale, in maniera certamente non esattamente 
e meccanicamente corrispondente per quanto riguarda i numeri 
e i consensi di certe organizzazioni e di certi partiti di potere4, i 
rapporti di forza e gli scontri tra le differenti forze politiche 
borghesi per l’egemonia all’interno dell’attuale sistema di 
potere. Il carattere truffaldino e disonesto di questo tipo di 
operazioni è dato dal fatto che, non potendo presentarsi 
direttamente visto il loro discredito tra i giovani, le forze 
politiche borghesi devono far ricorso a queste mascherate pur di 
portare avanti la loro agenda tra gli studenti. Spesso gli studenti 
candidati con queste associazioni non hanno la minima idea di 
essere pedine di un disegno politico complessivo. 
 
L’azione delle associazioni corporative tra gli studenti 
 
Le associazioni corporative degli studenti non cercano di elevare 
o migliorare la coscienza e la pratica degli studenti. Al contrario, 
promuovono tra i giovani uno stile di vita qualunquista e 
disimpegnato, a volte persino antisociale, caratterizzato dalla 
insistente promozione di forme di dipendenza (alcol e droghe 
“leggere”) e da una sorta di perenne adolescenza, caratterizzata 
dalla leggerezza, dall’ironia cinica a buon mercato, dal “gioco”5. 

 
4Il centrosinistra, minoritario al potere, è qui infatti egemone. 
5Il postmodernismo ha introdotto politicamente il concetto di “gioco”. Si 

intende qua una pratica politica caratterizzata da un rifiuto della serietà e 
dell’assunzione di effettive responsabilità, ovvero dal rigetto di una teoria 
o di una critica fondati su determinati principi e paradigmi volti a 
promuovere una trasformazione democratica e rivoluzionaria della 



L’approccio con cui si rivolgono agli studenti è di tipo seduttivo : 
cercano di ottenere i voti e il consenso degli studenti con una 
pratica di “voto di scambio”, contando sull’amicizia e la 
conoscenza diretta con molti studenti e offrendo loro feste e altre 
attività del genere. Si tratta di un approccio caratterizzato dalla 
doppiezza, che cerca di scardinare la presa di coscienza degli 
studenti paralizzando la loro attività e conducendoli su strade 
inconcludenti e addirittura dannose. In cambio viene concessa ai 
capi di queste associazioni la possibilità di fare carriera nel 
mondo dell’associazionismo, del sindacalismo confederale e 
della politica. 
 
Il programma delle associazioni corporative del 18 
novembre 
 
Esemplificativo delle funzioni e del ruolo negativo di queste 
associazioni è il programma presentato dall’Unione degli 
Studenti durante le proteste del 18 Novembre. Questo 
programma è stato sostenuto da altre realtà provenienti dal 
mondo dell’associazionismo come FIOM, Non Una Di Meno, 
Libera contro le mafie, Legambiente oltre che dalle altre 
associazioni studentesche corporative. 
 
Il programma consta essenzialmente di 5 punti: 1) Una legge 
nazionale sul diritto allo studio. 2) L’abolizione del PCTO in 
funzione della cosiddetta “istruzione integrata”. 3) Maggiore 

 
realtà. Il tutto quindi a favore di una concezione della via basata 
sull’ironia e sul disincantato, che bolla come “metafisiche”, 
“novecentesche” e totalitarie le aspirazioni volte ad affermare l’influenza 
di tale tipo di paradigmi. 



rappresentanza e protagonismo studenteschi. 4) Investimenti su 
edilizia, sportello psicologico e Carriere Alias in tutte le scuole 
5) Un nuovo statuto dei diritti degli studenti e delle studentesse.6 
 
Si tratta di programmi vaghi che tentano di imbrogliare le carte. 
Il secondo punto non ha neanche il coraggio di pretendere la 
piena abolizione dell’alternanza scuola-lavoro, ma propone un 
diverso modello di alternanza-scuola lavoro definito in maniera 
truffaldina come “istruzione integrata”. Si invocano statuti e 
leggi senza spiegare come concretamente si dovrebbero 
applicare. 
 
Alla fine emerge anche un’altra questione fondamentale: 
ammesso e non concesso che si tratti di effettive rivendicazioni 
che mirino ad andare al di delle solite richieste relative 
all’ottenimento di “maggiori fondi per l’edilizia scolastica”, 
come si pretenderebbe di ottenere tutto questo dal governo in 
carica  ? 
 
Una questione tra le altre, che non viene affrontata nel 
programma delle associazioni studentesche corporative, è in che 
modo ottenere tutto quello che si dichiara di volere dal governo. 
Non ne viene fatta menzione. Questo svela il carattere 
propagandistico e strumentale, di queste, tra l’altro pessime, 
rivendicazioni. In effetti queste organizzazioni studentesche 
corporative promuovono anche iniziative e manifestazioni a 
sostegno di tali piattaforme programmatiche. Si tratta di forme 

 
6https://www.universoscuola.it/nuovo-sciopero-degli-studenti-il-18-

novembre-chiesti-reddito-di-formazione-investimenti-e-abolizione-del-
pcto.htm 



rituali, prive di mordente e di prospettiva politica, fumo negli 
occhi per abbindolare gli studenti, proprio come nello stile dei 
vari partiti di potere. Il richiamo che di tanto in tanto, a parole, 
in ultima analisi anch’esso strumentale, viene fatto 
all’antifascismo non contribuisce ad elevare il livello 
dell’iniziativa e dell’organizzazione degli studenti. In realtà si 
tratta di un trucco che nasconde il corporativismo di fondo. 
Queste associazioni non hanno alcuna intenzione di uscire dalla 
nicchia di privilegio che gli viene garantita in quanto garanti 
della stabilità della dialettica Stato-associazioni all’interno 
dell’ambito scolastico. Per questo i loro programmi sono 
funzionali ad evitare un’effettiva conflittualità nei confronti 
dell’attuale governo. Da cui appunto l’elenco di una serie di 
“richieste” innocue per la borghesia al potere  a cui però si 
aggiungono quelle mirante alla difesa ed al rafforzamento del 
proprio ruolo corporativo in ambito scolastico, come ben 
evidenziato, in tal caso, dal terzo punto del loro programma. 
 
La linea della  sinistra opportunista del movimento 
studentesco. FGC, OSA e altre organizzazioni 
 
La parte più cosciente del movimento studentesco, vista la 
situazione di crescente accelerazione della crisi del capitalismo 
che coinvolge e accentua le contraddizioni anche all’interno del 
sistema scolastico italiano, tende a spostarsi a sinistra rispetto 
alle pratiche dei sindacati corporativi. Su questa base sono nate 
diverse organizzazioni con una linea tendenzialmente più “a 
sinistra”7 rispetto a quella di queste associazioni. Rispetto alla 

 
7Questa linea non è da confondere con una linea effettivamente di sinistra nel 

movimento studentesco. Su questa e su come rapportarsi ad essa diremo 



linea ed al costume comune dell’occultamento dei propri 
riferimenti politici, la più onesta è sicuramente il Fronte della 
Gioventù Comunista, organizzazione che opera anche al di fuori 
della semplice rappresentanza studentesca, ad esempio tra i 
lavoratori (pur con un successo relativo) e che interviene 
politicamente alla luce del sole, ad esempio, nel passato,  
attraverso il Patto d’Azione col Partito Comunista di Rizzo 
(Patto successivamente rescisso). L’Opposizione Studentesca 
d’Alternativa (OSA) e Cambiare Rotta sono invece due 
organizzazioni create dalla Rete dei Comunisti rispettivamente 
per gli studenti medi e gli universitari. Altre organizzazioni nate 
su base movimentista, come per esempio il Collettivo La Lupa 
legato all’area dei Disobbedienti, tendono a riprodursi, ma anche 
a dissolversi con una certa facilità. 
 
Critica della posizione del FGC sul 18 Novembre 
 
Il Fronte della Gioventù Comunista si oppone frontalmente alla 
definizione del governo Meloni come fascista. Questo rifiuto 
non nasce dalla volontà di rifiutare la retorica del centro-sinistra, 
come  viene affermato in un comunicato8, ma da una maniera 
fondamentalmente errata di concepire la questione dello Stato, 
una maniera mutuata dall’economicismo. Infatti affermare che 

 
qualcosa più avanti. La linea “di sinistra” è invece di sinistra a parole ma 
opportunista nei fatti. 

8“Non possiamo scadere nella facile retorica del governo “fascista”, 
funzionale solo ad aumentare i consensi del centro-sinistra, perché dietro 
alla creazione di nuovi ministeri della sovranità alimentare o del Made in 
Italy sappiamo che nella sostanza verranno sostenute le stesse politiche 
economiche che fanno ricadere sulle spalle delle famiglie dei lavoratori 
il peso della crisi economica.” http://www.gioventucomunista.it/18-
novembre-appello-per-la-mobilitazione-nazionale-studentesca/ 



l’attuale governo è fascista significa sostenere la tesi secondo cui 
il governo Meloni opera per preparare condizioni più favorevoli 
per una rottura istituzionale che renda ancora più aperta e 
dispiegata la dittatura della borghesia. Questa è appunto la tesi 
di Nuova Egemonia. Opponendosi a questa visione, il FGC 
contrappone la tesi della mera continuità del governo Meloni con 
i governi precedenti e della sostanziale stabilità del sistema 
capitalista nella fase attuale. 
 
In contrapposizione al governo in carica propone la convergenza 
degli studenti con gli operai. La questione viene risolta  dunque 
mettendo insieme lavoratori con studenti. Ma questa tesi, 
formalmente corretta, viene intesa dal FGC in maniera 
economicista come semplice sommatoria matematica di queste 
due categorie sociali. Ovvero, questa mera sommatoria 
dovrebbe garantire un’impronta di classe al movimento 
studentesco. Questa tesi è errata da diversi punti di vista. 
Innanzitutto gli studenti non sono una categoria economico-
sociale, ma sono divisi anch’essi in classi. La vera questione 
consiste nel far prevalere l’egemonia della classe operaia sugli 
studenti più coscienti delle masse popolari e del proletariato. Ciò 
non può avvenire mettendo semplicemente gli uni di fronte agli 
altri studenti e lavoratori, ma solo tramite un’organizzazione 
politica del proletariato che possa attuare un disegno politico 
egemonico complessivo operando in questa direzione. Di fatto il 
FGC, mirando semplicemente a far convergere settori di 
lavoratori sindacalizzati e settori studenteschi, rinuncia al 
necessario ruolo egemonico del proletariato  sugli studenti. 
 



Il FGC, nonostante si ponga in alternativa rispetto alle 
associazioni corporative degli studenti, finisce spesso per 
condividere la medesima impostazione di fondo da “sindacato 
studentesco”. Il FGC infatti non opera per costruire dei quadri 
militanti che siano in grado di contrapporre all’influenza delle 
associazioni corporative studentesche un’egemonia politica ed 
ideologica proletaria e rivoluzionaria, ma opera essenzialmente 
per costruire mobilitazioni limitate alla lotta contro alternanza 
ed ad un astratto propagandismo massimalista contro la scuola 
di classe privo di volontà e capacità di analisi e smascheramento 
degli effettivi meccanismi classisti di funzionamento delle 
cosiddette istituzioni educative e formative. 
 
L’economicismo degli opportunisti di sinistra 
 
La lotta studentesca oggi dimostra un rilevante dinamismo, 
considerata la situazione di apparentemente immobilismo che si 
nota rispetto alle altre fasce del movimento democratico e dei 
lavoratori. Eppure questo dinamismo si era già espresso diverse 
volte in passato, per esempio nel caso del “movimento 
dell’Onda” contro la riforma Gelmini per poi però rifluire subito 
dopo. Ciò avviene perché il movimento degli studenti non pone, 
ne può porre d’altronde, una sua espressione politica autonoma. 
I cosiddetti “sindacati autonomi” degli studenti non sono altro 
che associazioni della “società civile” che operano in un 
determinato senso politico al servizio di questo sistema di 
potere. Il termine sindacato è solo una truffa semantica, visto che 
gli studenti non sono una categoria. Quello che esiste è una 
determinata direzione politica degli studenti in senso 
corporativo e reazionario da parte di queste associazioni. Né 



d’altronde le proposte opportuniste di FGC, OSA ecc. rompono 
davvero con questo modo di intendere l’attività tra gli studenti. 
Queste organizzazioni ripropongono sostanzialmente le vecchie 
idee degli anni 70’ sulla convergenza tra movimento studentesco 
e lavoratori. Dimenticando tra l’altro che in quegli anni molti 
studenti operavano  per costruire organizzazioni politiche 
rivoluzionarie e che quando andavano davanti alle fabbriche il 
loro obiettivo era quello di contribuire allo sviluppo della 
coscienza di classe ed alla costruzione di partiti rivoluzionari. 
Che le posizioni egemoni nei movimenti di quegli anni fossero 
errate e che spesso si trattasse di un rivoluzionarismo 
confusamente piccolo-borghese e non effettivamente proletario, 
questo non toglie nulla al fatto che gli studenti più avanzati di 
quegli anni volessero fare la rivoluzione. FGC, OSA ecc, si 
richiamano a quei decenni interpretandoli per altro in senso 
tendenzialmente riformista. Non avendo tali organizzazioni 
nemmeno fatto un reale bilancio delle esperienze di quegli anni, 
finiscono nel migliore dei casi per riproporre gli stessi errori di 
fondo che hanno poi portato al riflusso di quelle esperienze. Così 
troviamo oggi un continuo riferimento a slogan che inneggiano 
ad un nuovo “Autunno Caldo”. Slogan che già in quegli anni si 
collegavano organicamente a deviazioni movimentiste e 
economiciste, ma che nelle condizioni attuali sono pura 
demagogia, politicantismo rivoluzionario e non politica 
proletaria. Proprio la negazione della questione del partito, o 
l’idea rivoluzionario piccolo-borghese che il partito si costruisca 
a partire dalla radicalizzazione violenta delle lotte economiche, 
è ciò che ha portato al fallimento di tutta una serie di esperienze 
politiche degli anni settanta. Ne risulta che le proposte di 
convergenza operaia di OSA e FGC, risultando fortemente 



segnate dall’economicismo, non possono portare ad un’effettiva 
prassi politica democratica e rivoluzionaria. 
 
Che fare? 
 
Per i giovani e gli studenti, in particolare quelli delle classi 
popolari e del proletariato, contribuire alla costruzione di 
un’organizzazione di classe tra gli stessi studenti non significa 
solamente indire manifestazioni in solidarietà con questa o 
quella vertenza sindacale operaia. Significa principalmente porsi 
il problema della direzione politica di queste lotte, sulla base 
dell’ideologia del proletariato. Perché senza direzione 
dell’ideologia proletaria, non  sorge spontaneamente una 
coscienza di classe tra gli studenti proletari e tra i lavoratori 
salariati, ma viceversa si afferma e riproduce  l’egemonia 
dell’ideologia borghese, che sia il movimentismo, 
l’economicismo o il corporativismo delle associazioni 
studentesche. Chi ha militato in organizzazioni come queste ben 
sa la frustrazione di vedere le mobilitazioni degli studenti 
organizzate con grande fatica, tanto lavoro ed impegno, rifluire 
successivamente senza aver lasciato praticamente nulla. Questo 
perché appunto si continua a svolgere un lavoro di massa in gran 
ripetitivo ed inutile, visto che non ci si pone il problema di 
trasformare i nuovi militanti in quadri politici, ma li si considera 
e gestisce invece come semplice base di massa, senza porsi il 
problema di elevare la loro capacità di direzione  attraverso la 
formazione ideologica, lo studio e la discussione politica. 
 
 
 



Sostenere la linea di sinistra nel movimento studentesco 
 
Al di là delle linee corporative di destra e di quelle opportuniste 
di “sinistra” all’interno del movimento studentesco è presente 
una linea di sinistra espressa dagli studenti proletari e dai 
democratici e dagli anti-fascisti più coscienti. Questi, a causa 
dell’influenza delle linee di destra e “di sinistra”, non riescono 
ancora a prendere organicamente coscienza della situazione. 
Questa linea, come dimostrano le azioni anti-fasciste al Liceo 
Manzoni e le manganellate agli studenti della Sapienza, ha posto 
sul tavolo questioni scottanti come la necessità di lottare contro 
la fascistizzazione del paese e in difesa della democrazia. Il fatto 
di aver posto il problema del governo e del salto qualitativo che 
esso comporta in termini di repressione e crescente autoritarismo 
da parte della borghesia differenzia questi studenti 
dall’impostazione arrendevole delle associazioni corporative, 
oltre che dall’impostazione limitata degli opportunisti di sinistra 
come il FGC, la cui parola d’ordine “Meloni governo di padroni” 
nega la necessità della lotta anti-fascista per la democrazia 
popolare. Come marxisti-leninisti-maoisti dobbiamo tenere in 
alta considerazione e rispetto questa corrente perché dalle sue 
fila potrebbero provenire i futuri militanti e quadri di una futura 
organizzazione rivoluzionaria del proletariato. Ci sono i primi 
segnali di una nuova generazione di studenti e di giovani 
proletari che possa finalmente superare decenni di 
inconcludenza che le teorie movimentiste ed economiciste, eredi 
persino in peggio di quelle degli anni 70’, hanno causato al 
proletariato ed alle possibilità di costruzione di un partito 
rivoluzionario effettivamente comunista. 
 



Costruire l’organizzazione politica dei giovani 
 
Una questione riguarda le modalità su cui costruire una possibile 
e auspicabile organizzazione politica dei giovani provenienti dal 
proletariato e dalle masse popolari. Una simile organizzazione 
dovrebbe porsi quei compiti non più oggi rimandabili. 
Innanzitutto questa organizzazione dovrebbe impostare in 
maniera corretta il problema della formazione. Nella loro attività 
politica non viene mai dato un ruolo di reale protagonismo ai 
giovani. Le organizzazioni revisioniste ed opportuniste 
impostavano il problema delle organizzazioni giovanili in 
termini sostanzialmente succubi all’organizzazione politica 
“adulta”. Viceversa il movimentismo, che pure sembra orientato 
alla questione della “pratica”, si disinteressa completamente del 
problema formativo: la questione per i movimentisti è solo 
quella di continuare a fare senza combinare la prassi con lo 
studio e la formazione e senza quindi illuminare la prassi con 
una teoria adeguata e funzionale alla trasformazione della realtà. 
Bisogna invece comprendere come oggi la questione dei giovani 
sia una questione fondamentale, e rimandi ad un piano che in 
questo momento è essenziale e decisivo, quello della formazione 
teorica, politica e culturale rivoluzionaria. Impostare 
correttamente questa questione significa costruire una nuova 
generazione di militanti che possano risolvere il problema della 
costruzione della soggettività politica, ovvero del partito 
comunista. All’interno della loro esistenza, i giovani proletari e 
delle masse popolari sono sottoposti ad una continua influenza 
da parte dell’ideologia avversaria, in particolare e 
principalmente il postmodernismo che tende a presentarsi in 
maniera apparentemente innocua anche attraverso il veicolo di 



semplici serie televisive o delle iniziative che vendono in primo 
piano attori, vip, cantanti ecc. Pretendere di costruire 
un’organizzazione senza affrontare questi nodi di fondo sarebbe 
non solo sbagliato, ma anche sostanzialmente inutile. La 
questione che dunque si pone è quella dell’assunzione di fondo 
da parte dei giovani e degli studenti dell’ideologia e della teoria 
del proletariato. Senza questa assunzione non c’è possibilità di 
lotta contro le ideologie avversarie, contro le associazioni 
corporative degli studenti o contro l’opportunismo. 
L’assunzione di questa concezione può avvenire solo se la 
formazione avviene in maniera corretta. E’ inutile una 
formazione libresca, dogmatica e in ultima istanza superficiale. 
Ancora peggio sarebbe una formazione impartita dall’alto da 
qualche esperto e ascoltata distrattamente. Solo una formazione 
che sia effettivamente partecipata dai giovani e dagli studenti, in 
cui essi apportino un effettivo contributo alla definizione critica 
della linea e dell’ideologia, in cui siano in grado di auto-criticarsi 
e criticare, può avere oggi qualche possibilità di attecchire. 
 
Costruire il Fronte Democratico Anti-Fascista tra gli 
Studenti 
 
Parallelamente alla questione dell’organizzazione proletaria, si 
pone anche la questione delle basi sul quale costruire un Fronte 
tra i marxisti-leninisti-maoisti e gli studenti più avanzati. La 
questione che si pone qua è quella dell’opposizione al governo, 
alla scuola classista e la lotta contro il fascismo e per la 
democrazia popolare. Sono battaglie che condividono tutti gli 
studenti più avanzati ma il cui ulteriore sviluppo è frenato dalle 
associazioni corporative e dalle organizzazioni opportuniste. 



Bisogna quindi fermarsi un attimo su alcune impostazioni errate 
di queste parole d’ordine. Opporsi al fascismo oggi può avvenire 
solo sulla base del riferimento ad una prospettiva rivoluzionaria, 
di rottura da una parte con uno Stato corrotto e reazionario e 
dall’altra con l’imperialismo. Le associazioni corporative degli 
studenti a parole, ogni tanto, sbandierano l’antifascismo, ma nei 
fatti cercano continuamente l’interlocuzione e l’approvazione 
dei partiti di potere, dei sindacati confederali collaborazionisti e 
delle forze di governo. E’ naturale, visto che il loro ruolo è quello 
di calmierare e sostanzialmente controllare la protesta.9 Al 
contrario, il fascismo non va inteso come un problema di questo 
o quel governo ma come il processo attraverso il quale la 
borghesia abolisce progressivamente, nel corso 
dell’approfondimento della crisi dell’imperialismo, la stessa 
democrazia borghese. Porre quindi il problema del fascismo 
significa porre il problema di una prospettiva di lotta contro lo 
Stato e la borghesia che oggi impongono e sostengono il 
fascismo. Allo stesso modo, porre il problema della democrazia 
non significa accettare la finzione del parlamentarismo, come fa 
l’Unione degli Studenti quando presenta una lista della spesa di 
richieste ai politici. Significa porre invece il problema di una 
rottura di un oppressivo ordine oligarchico per una reale 
democrazia in cui a comandare siano le masse popolari. Un 
Fronte Democratico Anti-Fascista, idea che i marxisti-leninisti-

 
9Basta citare le parole di uno di questi leaderini delle associazioni 

studentesche per comprendere il loro intento di mettersi alla coda del 
nuovo governo. Virginia Mancarella: “Abbiamo richiesto, per la giornata 
di domani, un incontro con la Ministra dell’Università e della ricerca 
Anna Maria Bernini. Vogliamo vedere ascoltate e portate avanti le nostre 
rivendicazioni sull’Università.” https://www.tecnicadellascuola.it/18-
novembre-sciopero-scuola-lunione-degli-studenti-dice-basta-al-pcto 



maoisti devono promuovere tra gli studenti insieme 
all’organizzazione del proletariato, deve innanzitutto porsi come 
realmente rivoluzionario e rompere effettivamente, sotto il 
profilo ideologico e politico, con lo Stato e con tutte le sue 
articolazioni organizzative ed  associative a livello studentesco 
e giovanile espressione della sua iniziativa volta a 
corporativizzare, bloccare e paralizzare l’attività degli studenti. 
Senza impostare correttamente queste questioni di fondo, 
crediamo, non si possa nemmeno contrastare realmente 
l’alternanza scuola-lavoro, porre il problema di un’istruzione 
veramente democratica e mettere in discussione una scuola 
sempre più classista. 
 
NUOVA EGEMONIA 
 
 
 
 
 


